
 

GIANCARLO CICCOZZI AL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI – 14 GEN | 4 FEBB | 20 20 

In occasione della mostra internazionale allestita al Pan | Palazzo delle Arti Napoli, Giancarlo 

Ciccozzi, Mariangela Calabrese, Diana D’Ambrosio e Giovanni Mangiacapra esporranno nelle 

sale del Foyer del settecentesco Palazzo Roccella in via dei Mille a Napoli. La mostra 

“Connessioni materiche – La metamorfosi” ideata da Giovanni Mangiacapra dell’associazione è 

patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, da AD, da Prince Group - Casa d’aste 

e Artselling del mecenate e gallerista Armando Principe, da Soqquadro di Roma, e altri. Lo spazio 

espositivo, la curatela e le recensioni critiche sono affidate ai noti critici d’arte e curatori 

Antonella Nigro e Rocco Zani. Le opere dei protagonisti dei linguaggi e delle forme dell'arte 

contemporanea di Ciccozzi, Calabrese, D’Ambrosio e Mangiacapra potranno essere visionate 

dal 14 gennaio | vernissage ore 17,00 | al 4 febbraio 2020. Importanti eventi seguiranno nel 

corso della mostra. 

Un momento importante di crescita culturale per i visitatori visti i curriculum artistici degli 

artisti, a cominciare da GIANCARLO CICCOZZI, reduce dalle grandi esposizioni internazionali di 

Scope Miami Beach | Artbasel Miami, Art New York e Art Innsbruck in concomitanza con la 

stessa del PAN. 

Mutamento radicale, cambiamento, trasformazione  

 “Tra segno e materia – La metamorfosi” è un percorso fatto di approdi narrativi in cui il filo 

conduttore sembra dipanarsi lungo un incrocio di voci e di sguardi (quelli dei quattro artisti 

presenti) e di repentine stazioni di sosta. Tutto è riconducibile a quel patrimonio secolare che è 

senso – e pertanto sostanza – della storia artistica del nostro paese. Oltre la soglia della forma, 

della natura e del reale va in scena la Metamorfosi. Un’immersione nell’arte multidisciplinare 

tra installazioni, sculture e dipinti di artisti contemporanei famosi pluripremiati. Sin da subito si 

ha la sensazione di “spaesamento” e per i visitatori il processo del cambiamento accompagna 

tutto il percorso dei 4 artisti, che, non è solo è espressione individuale dell’arte, ma anche delle 

sue dimensioni e degli elementi utilizzati per esprimerla. Un labirinto colorato di tele che invita 

a passeggiare nella propria mente, tra domande, dimensioni parallele, incognite e colori… 

La mostra CONNESSIONI MATERICHE – LA METAMORFOSI, assume particolare importanza in 

considerazione della presenza delle mostre di JEAN MIRO' e BANKSY; l'apertura del PAN è 

prevista tutti i giorni e la domenica dalle ore 09:30 alle 19:30 per tutto il periodo delle mostre 

stesse. 


